
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA  

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA 

VISTI 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 n. 6; 

- il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;  

- la delibera n. 168 del 20.3.2020 del Consiglio Nazionale Forense, che ha previsto linee guida 

uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di tirocinio;  

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22   

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23   

RITENUTO 

che l’Ordine degli Avvocati non assolve a servizi tali da non potere essere differiti o, ove 

necessario, assolti con modalità telematica da remoto; 

DISPONE 

che gli UFFICI dell’Ordine degli Avvocati di Catania rimarranno chiusi al pubblico fino all’11 

maggio 2020. 

Depositi, istanze e altri adempimenti urgenti potranno avvenire a mezzo pec, mail ovvero attraverso 

le piattaforme già in uso (Iscrivo/Riconosco). Come data di deposito delle istanze/documentazione 

sarà ritenuta valida la data di invio della mail (pec o e-mail ordinaria, pervenute entro le ore 13.00). 

L’eventuale deposito degli originali (con marche da bollo) verrà richiesto non appena terminata 

l’emergenza. 

Per qualunque informazione e comunicazione il Personale dei nostri Uffici potrà essere contattato a 

mezzo pec.  

Attraverso i medesimi canali, e sempre per i motivi indifferibili, sarà possibile chiedere un 

appuntamento con i componenti l’Ufficio di Presidenza. 

*** 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI E VERIFICA PRATICA FORENSE 

Iscrizioni al registro dei Praticanti Avvocati e dei Praticanti ammessi al tirocinio anticipato: 

Invitiamo chiunque abbia interesse a provvedere ad inoltrare le relative richieste corredate dai 

documenti necessari, in formato pdf, ai nostri indirizzi: segreteria@ordineavvocaticatania.it e 

segreteriapresidenza@ordineavvocaticatania.it.  

Successivamente, sarà fissato un appuntamento per il deposito della istanza. 

mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it
mailto:segreteriapresidenza@ordineavvocaticatania.it


Il semestre di tirocinio professionale - all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle 

udienze dovuto all'emergenza - è da considerarsi svolto anche nel caso in cui il praticante non abbia 

assistito al numero minimo di venti udienze previsto dall'art. 8 comma 4 del D.M. n. 70/2016. 
 

I colloqui di accertamento pratica - allo stato attuale - sono sospesi sino al 31 maggio 2020. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, con delibera del 14 aprile 2020, onera: 

- gli Avvocati a promuovere il lavoro da remoto anche per i Praticanti Avvocati ed i Praticanti 

ammessi al tirocinio anticipato, a verificare l’effettività dello svolgimento del tirocinio da remoto e 

ad attivarsi per ogni ulteriore esigenza connessa alla pratica forense;  

- gli Avvocati, i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi al tirocinio anticipato a coordinarsi tra 

di loro per la redazione e il deposito del libretto attestante lo svolgimento del tirocinio formativo, 

alla conclusione di ogni semestre, integrando (in sostituzione delle prescritte udienze) n. 4 questioni 

giuridiche redatte per esteso e n. 6 atti trattati in Studio, anche con modalità agile, contenenti il 

numero di ruolo; 

 - invita gli Avvocati Dominus a trasmettere, alla scadenza del semestre, la scansione (in formato 

pdf) del libretto, esclusivamente della parte relativa al semestre da convalidare e comprensivo di 

eventuali allegati, a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio 

dell’Ordine (info@pec.ordineavvocaticatania.it), fermo restando l'onere di deposito del libretto in 

originale, al momento di ripresa dell'attività giudiziaria e della piena operatività dell'attività 

amministrativa della Segreteria del Consiglio dell'Ordine. 
 

Il tirocinio professionale avrà durata di 16 mesi per coloro che hanno conseguito la laurea in 

giurisprudenza nell'ultima sessione (A.A. 2018/2109) prorogata al 15 giugno 2020. Al fine di poter 

sostenere le prove scritte nel dicembre 2021, l'iscrizione al Registro dei praticanti dovrà essere 

effettuata entro il 30 giugno 2020 (in modo che le istanze possano essere deliberate dal COA  nella 

seduta del 7.7.2020 ultima utile a tal fine). 
 

I Tirocini ex art. 73 D.L 2013 n.69 all'interno degli uffici giudiziari sono sospesi durante il periodo 

di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza, ma il Ministro della Giustizia predisporrà un 

Decreto in cui saranno indicati gli strumenti necessari alla prosecuzione dell'attività formativa a 

distanza. 

Per qualsiasi altra informazione si rinvia alla delibera del Consiglio dell’Ordine del 14 aprile 2020. 

 

EVENTI FORMATIVI 

Sono sospesi fino all’11 maggio 2020 ogni accreditamento ed evento formativo. 

La proroga per l’assolvimento degli obblighi formativi relativi al triennio 2017/2019 è fissata per il 

31 dicembre 2020. 

 

SPORTELLO PROBLEMATICHE GIOVANI AVVOCATI E PRATICANTI 

Il servizio reso dalla Commissione per le problematiche giovanili, istituita presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Catania, è sospeso fino all’11 maggio 2020. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca “Avv. Nino Magnano di San Lio” rimarrà chiusa fino all’11 maggio 2020. 

 

SCUOLA FORENSE VINCENZO GERACI 

Per tutte le informazioni riguardanti l’iscrizione alla Scuola e le lezioni consultare il sito 

www.scuolaforensecatania.com. 

http://www.scuolaforensecatania.com/


ORGANISMO  DI MEDIAZIONE 

Sono sospesi e rinviati a data da destinarsi gli incontri relativi ai procedimenti pendenti e già 

calendarizzati sino all’11 maggio 2020.  

Le nuove date verranno comunicate in ragione dell’evolversi della situazione e dei conseguenti 

provvedimenti delle autorità preposte. L’Organismo darà comunicazione solamente ai difensori 

delle parti già costituite nei procedimenti oggetto della delibera. Viceversa, rimane onere della parte 

istante comunicare alla controparte, sia la sospensione adottata con la delibera in oggetto, sia la 

nuova data per lo svolgimento della mediazione (allorquando essa verrà fissata), in tutti i casi in cui 

non si sia ancora tenuto il primo incontro, oppure nei casi in cui (pur essendosi già svolto il primo 

incontro) la controparte non risulti ad oggi costituita. 

Resta fermo, altresì, che le nuove domande dovranno essere depositate esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo dell’organismo PEC: conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it. 

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI CATANIA 

Il Presidente del CDD di Catania ha disposto il rinvio eccettuati, i procedimenti cautelari per cui si 

provvederà separatamente, di tutte le attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina – eccetto che 

per le sole attività istruttoria dei Consiglieri Istruttori ed attività delle Sezioni designate che possano 

essere svolte in via telematica, restando sospese le attività delle Sezioni del CDD anche in sede 

dibattimentale e quelle del Consiglio in seduta plenaria – sino all’11 maggio 2020, nonché 

rimanendo compreso nella sospensione il ricevimento di Segreteria cui si potrà comunicare in via 

telematica. 

*** 

Vista l’attuale situazione di emergenza, prego tutti i Colleghi di fare riferimento per ogni 

indicazione o notizia al sito istituzionale dell’Ordine (www.ordinevvocaticatania.it), costantemente 

aggiornato, e alla pagina facebook (https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania), dove 

pubblichiamo immediatamente tutte le informazioni utili. 

 

Catania, 15 aprile 2020        

        Avv. Rosario Pizzino 

         Presidente Ordine Avvocati Catania 

 

Economato economato@pec.ordineavvocaticatania.it 

Patrocinio a Spese dello Stato gratuitopatrocinio@pec.ordineavvocaticatania.it 

Biblioteca biblioteca@ordineavvocaticatania.it 

Difese d’Ufficio difensoridiufficio@pec.ordineavvocaticatania.it 

Segreteria Praticanti e tenuta albo segreteriapresidenza@ordineavvocaticatania.it 

info@pec.ordineavvocaticatania.it 

Formazione  formazione@ordineavvocaticatania.it 

Servizi telematici servizitelematici@ordineavvocaticatania.it 

Pareri e tentativi di conciliazione postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it 

Organismo di Mediazione conciliazioneforoct@pec.ordineavvocaticatania.it 

Scuola Forense segreteria@scuolaforensecatania.it 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Catania 

cdd@consigliodistrettualedidisciplinacatania.it 
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